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Maurizio Salamone

Metagenics ha ottenuto 
la certificazione B Corp

www.metagenics.it

D. Innanzi tutto le chiediamo 
di inquadrarci Metagenics a livello 
globale, europeo e italiano.
 R. Metagenics è un gruppo indu-

striale multinazionale con sedi in ol-

tre 40 Paesi del mondo. Le filiali di Me-

tagenics si rafforzano a vicenda fon-

dendo le conoscenze, le informazioni 

scientifiche, le innovazioni di processo 

e le esperienze nei vari mercati. Questa 

sinergia globale assicura a Metagenics 

un ruolo di leader nel settore della mi-

cronutrizione di livello scientifico.

Metagenics Europe serve e coordina 

l’intero mercato EMEA dalla sua sede 

centrale a Ostenda, in Belgio. Questa 

sede ospita lo stabilimento produttivo 

europeo. Oltre il 90% delle formula-

zioni commercializzate in Europa viene 

prodotta a Ostenda. Metagenics Euro-

pe impiega 364 persone in Belgio, Pae-

si Bassi, Germania, Francia e Italia e ha 

registrato un fatturato totale di oltre 

87 milioni di euro nel 2021.

Metagenics è presente in Italia da più di 

dieci anni e ha visto una crescita impor-

tante e continua, ogni anno a doppia 

cifra: i prodotti a marchio Metagenics 

sono passati dal 48° posto nel 2020 al 

26° nel 2022 a livello nazionale. 

Pur avendo la sede principale negli Sta-

ti Uniti e il centro produttivo in Belgio, 

abbiamo scelto il Veneto come bari-

centro per l’ambizioso piano di crescita 

italiano, che punta a un fatturato di 40 

milioni in tre anni, contro i 20 previsti 

in chiusura 2022. Abbiamo di recente 

inaugurato il nuovo quartiere generale 

di Metagenics Italia a Silea (TV), scelta 

che tiene conto degli inizi delle attività 

dell’azienda in Italia. Proprio in provincia 

di Treviso, il sottoscritto ha avviato le 

operazioni commerciali nel 2009.

D.	 Arriviamo	 alla	 certificazione	 B	
Corp. Ci spiega di cosa si tratta?
 R. Questa certificazione valuta 

tutti gli aspetti della nostra attività, in-

ternamente ed esternamente, e stabili-

sce standard operativi presenti e futuri. 

Siamo sempre stati orgogliosi della no-

stra leadership di prodotto e la certifi-

cazione B Corp conferma ulteriormente 

che i nostri prodotti di punta sono crea-

ti e realizzati in modo etico e come for-

za a servizio del bene collettivo. 

La certificazione B Corp è la prova in-

dipendente e legalmente verificata che 

in Metagenics teniamo veramente alla 

nostra missione di aiutare le persone 

a vivere una vita più sana e più felice. 

Il cambiamento innescato all’interno 

dell’azienda, con le nostre persone, si 

riversa poi sui clienti, fornitori e partner 

e sulle nostre comunità. Ora siamo an-

cora più orgogliosi di guidare il nostro 

settore, e altri, in questo movimento 

globale.

D. Quanto tempo ci è voluto, e 
ogni	 quanto	 tempo	 verrà	 verificato	
lo	status	di	B	Corp?
 R. Metagenics è un'azienda certifi-

cata B Corp in Australia e Nuova Zelanda 

dal 2019 e, a partire dal 2022 la certifica-

zione è stata estesa all’intera organizza-

zione globale. Ciò significa che, in quan-

to organizzazione globale, ci siamo sot-

toposti a una valutazione indipendente 

del nostro impatto sul mondo, sulle 

persone, sul pianeta, sulla missione. Si 

tratta di una valutazione rigorosa che 

comprende centinaia di aspetti riguar-

danti le nostre politiche, le nostre pra-

tiche, i nostri risultati, il nostro modello 

aziendale e i nostri esiti.

Ci sono voluti 2 anni e mezzo per com-

pletare la certificazione in ogni regione 

di Metagenics, con il coinvolgimento di 

oltre 25 funzionari aziendali, a partire 

dalla valutazione dell'impatto fino alle 

responsabilità legali. Il processo di rin-

novo della certificazione è previsto ogni 

3 anni, il che significa che ci siamo im-

pegnati a renderci responsabili in que-

ste aree di etica, impatto e sostenibili-

tà in modo continuo e sempre migliore.

D. Ha parlato di impatto sul 
mondo – sulle persone, sul pianeta, 
sulla missione. Può chiarire che cosa 
intende di preciso, punto per punto?
 R. I criteri “ambientali” della cer-

tificazione B Corp tengono conto del 

nostro impegno nei confronti di siste-

mi di gestione ambientale, riduzione 

del consumo energetico e di acqua, 

produzione di rifiuti, riduzione delle 

emissioni di gas serra, riciclaggio de-

gli imballaggi, pratiche di produzione e 

rapporti con fornitori basati su principi 

etici, riduzione dell’impatto di viaggi e 

spostamenti. Queste aree hanno coin-

volto tutta l’organizzazione e per man-

tenere la certificazione attiveremo un 

processo di miglioramento continuo 

assumendoci la responsabilità dell’esi-

to dei processi di cambiamento.

Per quanto riguarda le persone, l’at-

tenzione per i nostri dipendenti ci ca-

ratterizza e contraddistingue. Abbia-

mo sviluppato programmi a sostegno 

della diversità, della salute e della fe-

licità dei dipendenti, oltre a opportu-

nità di formazione e crescita persona-

le e professionale aperti a tutti i livelli 

dell’organizzazione. 

In effetti, tutto ciò che facciamo come 

azienda è orientato ad aiutare tutte le 

persone a vivere una vita più sana e più 

felice, siano essi membri del nostro te-

am, clienti o fornitori. È la nostra forza 

motrice e ciò che ci motiva e ci muove 

ogni mattina.

Noi crediamo che sia responsabilità di 

ogni azienda considerare il proprio im-

patto sull’ecosistema e sul pianeta per 

poterlo rendere il più possibile positivo. 

Per questo motivo, ci impegniamo a 

fondo per controllare le nostre strut-

ture, perfezionare i nostri processi e 

ottimizzare il nostro impatto ambien-

tale.

Infine, la nostra missione: l'obiettivo 

di Metagenics è aiutare le persone a vi-

vere in modo più sano e felice. Siamo 

così appassionati di questo obiettivo 

che collaboriamo con organizzazioni 

no-profit che la pensano come noi, co-

me Vitamin Angels, The Smith Family 

e Families Forward, per portare i nostri 

integratori e diffondere il nostro mes-

saggio a livello sia locale sia globale.

D. Per	 finire,	 possiamo	definire	 il	
2022 come un anno che ha segnato 
molti traguardi per Metagenics. Co-
me cambierà la vostra attività in fu-
turo, anche sulla base di questa cer-
tificazione	B	Corp?
 R. Certo, il 2022 è stato un anno 

che ha visto realizzarsi molti proget-

ti, compreso l’accordo per la distribu-

zione esclusiva in Italia del postbiotico 

The Akkermansia Company™, innovati-

vo prodotto per la gestione del peso con 

controllo glicemico, disponibile sul mer-

cato italiano a partire da metà dicembre. 

Come azienda B Corp, continueremo a 

innovare creando prodotti di alta quali-

tà e a definire gli standard per le migliori 

pratiche sociali, etiche e ambientali.

Il mondo ha bisogno di cambiamenti 

e noi siamo orgogliosi di fare la nostra 

parte!

Metagenics, produttore e di-
stributore globale leader di mi-
cronutrizione di alta qualità, ha 
recentemente ottenuto la cer-
tificazione B Corp. Abbiamo in-
tervistato Maurizio Salamone, 
Direttore Scientifico di Metage-
nics Italia.


